COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/07/2022

NUMERO: 129

OGGETTO: PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 3.1 - CUP C55B22000160006 - PISCINA

ZANELLI 2°LOTTO 1° STRALCIO - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA
DEFINITIVA AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI
ACCORDO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Vicesegretario Dott.ssa MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 3.1 - CUP C55B22000160006 - PISCINA ZANELLI
2°LOTTO 1° STRALCIO - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA DEFINITIVA AMMISSIONE AL
FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DEL
FINANZIAMENTO

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA
Premesso che:
• il Governo italiano ha elaborato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), trasmesso alla Commissione Europea dopo il dibattito
parlamentare, a sua volta preceduto da consultazioni con enti territoriali,
forze politiche e parti sociali;
• il PNRR, organizzato su tre assi strategici di policy condivisi a livello
europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale), è articolato in 6 Missioni e 16 Componenti;
• in riferimento alla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3,
Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” è stato pubblicato, in
attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio
con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, l'Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree
urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da
finanziare
nell’ambito
del
PNRR,
dall’Unione
europea
–
NextGenerationEU;
• il suddetto Avviso è composto da due cluster:
➢ Cluster 1: Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a
favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi
impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor
e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi
di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e
Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
➢ Cluster 2: Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati
all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di
Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore
a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a
50.000 abitanti;
• il Comune di Savona ha presentato la propria Candidatura sul Cluster 1,
con il progetto di Realizzazione del Primo Stralcio del Secondo Lotto
funzionale della piscina comunale di Corso Colombo “Zanelli” consistente
nella realizzazione di un nuovo impianto natatorio, funzionalmente
autonomo, che si collegherà all'impianto esistente (Piscina comunale
“Zanelli”), costituendo un unico complesso sportivo polivalente.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.60 del 21/04/2022 con la quale
l'Amministrazione ha approvato la candidatura del progetto di realizzazione del
Primo Stralcio del Secondo Lotto funzionale della piscina comunale di Corso
Colombo “Zanelli”.
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Atteso che:
• con nota pervenuta in data 14/07/2022 recepita in atti al Prot. 52565 la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ha comunicato che la
candidatura è stata ammessa alla successiva fase concertativo –
negoziale finalizzata alla definizione degli interventi, dei tempi e modalità
di attuazione degli stessi per il conseguimento di target e milestone e nel
rispetto degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, nonchè degli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo
(DNSH, “Do no significant harm”) e dei principi trasversali previsti dal
PNRR.;
• con la medesima nota sono stati trasmessi:
➢ format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per
gli interventi del PNRR nel quale, tra l'altro, deve essere indicato il
livello di progettazione che si intende porre a base di gara;
➢ schema di Accordo di concessione del finanziamento a disciplina dei
rapporti tra il Dipartimento per lo sport e il comune di Savona
➢ altra documentazione necessaria alla valutazione circa gli specifici
impegni ed obblighi correlati al PNRR.
Atteso altresì:
• che costituisce parte integrante dell'Accordo l'Allegato “A”: “Scheda progetto”, costituito
da:
A1) Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico;
A2) Relazione descrittiva dell’intervento con inquadramento urbanistico;
A3) Titolo di Proprietà pubblica dell’impianto corredato dal certificato catastale;
A4) Certificato di destinazione urbanistica delle aree di sedime dell’impianto di nuova
realizzazione;
A5) Quadro economico dell’intervento aggiornato alla data di sottoscrizione
dell'Accordo;
A6) Cronoprogramma aggiornato dei tempi di realizzazione dell’intervento nel rispetto
delle milestone qualitative del PNRR.
• che gli allegati A2, A3, A4, A5 sono già stati trasmessi al competente
Ministero con le integrazioni prodotte in data 7 giugno 2022 (nota prot.
42685) e devono intendersi integralmente confermati, unitamente alla
domanda di finanziamento;
• che si rende necessario aggiornare il cronoprogramma (allegato A6) in
relazione al tempo trascorso dall'iniziale predisposizione (aprile 2022) alla
data presunta di assegnazione del finanziamento.
Appurato che al fine di dare ulteriore seguito alle procedure per l’ammissione al finanziamento si
rende necessario:
• definire il livello di progettazione da porre a base di gara;
• trasmettere al Dipartimento per lo sport nel termine di 5 giorni, il format di dichiarazione
allegato alla presente Deliberazione (Allegato 1), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, compilata e sottoscritta digitalmente;
• inoltrare lo schema di accordo integrato per le componenti specifiche del progetto del
comune di Savona e confermare o aggiornare i contenuti del relativo Allegato “A”
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•

addivenire alla sottoscrizione entro il termine del 30 luglio 2022, previa conferma di
ammissione al finanziamento, dello schema di Accordo come allegato alla presente
Deliberazione (Allegato 2).

Ritenuto di voler dare seguito alle procedure per l’ammissione al finanziamento.
Ritenuto altresì che, sentito il competente Ministero, in ragione delle tempistiche estremamente
contenute per il raggiungimento dei Target e Milestone previsti per la Misura in oggetto che
prevedono che l'appalto per l'affidamento dei lavori sia aggiudicato in via definitiva entro il termine
perentorio del 31 marzo 2023, sia opportuno procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante la
procedura dell'appalto integrato ponendo a base di gara il progetto definitivo dell'intervento, fermo
restando la possibilità da parte degli uffici comunali di valutare diverse modalità di attuazione delle
relative procedure al fine di rispettare i tempi previsti dal finanziamento.
Visti:
• il format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per
gli interventi del PNRR allegato alla presente Deliberazione (Allegato 1),
per costituirne parte integrante e sostanziale;
• lo schema di Accordo allegato alla presente Deliberazione (Allegato 2),
per costituirne parte integrante e sostanziale.
• L'Allegato “A” allo schema di accordo composto da:
A1) Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico;
A2) Relazione descrittiva dell’intervento con inquadramento urbanistico;
A3) Titolo di Proprietà pubblica dell’impianto corredato dal certificato catastale;
A4) Certificato di destinazione urbanistica delle aree di sedime dell’impianto di nuova
realizzazione;
A5) Quadro economico dell’intervento aggiornato alla data di sottoscrizione
dell'Accordo;
A6) Cronoprogramma aggiornato dei tempi di realizzazione
dell’intervento nel rispetto delle milestone qualitative del PNRR.
• come allegati alla presente deliberazione.
Visti:
• gli articoli 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
Testo Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di
competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del
Segretario Generale;
• l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al
Consiglio, e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e
dallo Statuto, come competenze del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al
combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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 Di dare seguito
finanziamento;

alle

procedure

per

la

definitiva

ammissione

del

 Di dare mandato al Sindaco a firmare il format di autodichiarazione relativa
al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR come allegato alla
presente Deliberazione (Allegato 1).
 Di approvare lo schema di Accordo di concessione del finanziamento a
disciplina dei rapporti tra il Dipartimento per lo sport e il comune di Savona
allegato alla presente Deliberazione unitamente ai suoi allegati (Allegato 2).
 Di dare mandato al Sindaco, ad esito della positiva valutazione da parte del
competente Ministero, a firmare l' Accordo di concessione del finanziamento
(Allegato 2) fermo restando che in caso di modifiche sostanziali proposte dal
Ministero competente nella fase concertativa si procederà ad una nuova
specifica approvazione.
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
procedere con le integrazioni richieste nei tempi dettati dal Dipartimento per lo sport.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
procedere con le integrazioni richieste nei tempi dettati dal Dipartimento per lo sport.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

RUSSO MARCO

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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